
Entré

Arancino di riso e ventricina del Vastese
Rice arancino and ventricina of the Vastese

Triglia in skapece espressa, salsa agrodolce al miele
Red mullet in express skapece, honey scented sweet and sour sauce

Berlucchi ‘61 Nature DOCG - Berlucchi
o | or

 Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart

Risotto cacio e pepe con scampi e ricci di mare 
Cacio e pepe risotto with prawns and sea urchins

Vermentino Bolgheri DOC SoloSole - Poggio al Tesoro

Pescatrice millefoglie di patate e aglio rosso del Fucino fermentato
Angler, potatoes millefeuille and fermented red garlic from Fucino

Quojane di Serramarrocco IGT - Barone di Serramarrocco

Pesca, basilico e aceto di miele
Peach, basil and honey vinegar 

PERCOCA | Belvedere Vodka, pesca al basilico
PERCOCA | Belvedere Vodka, basil scented peach

AL METRÒ • SAN SALVO | CHIETI • 1 Michelin Star

Mercoledì 30 Settembre | Sabato 3 Ottobre 2020
Wednesday 30th September | Saturday 3rd October 2020

Nicola FOSSACECA

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials  exposed to a rapid freezing 
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult  the relevant documentation that will be provided upon request

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

    Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart alla portata indicata

Euro 75,00 including wine pairings and service I Beverages and coffee not included

  85,00 Euro option with a glass of Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart paired with the indicated course   


